
 
 

l’Oratorio a settembre 
 
 
L’Oratorio Sacro Cuore riapre il cancello dopo tanti mesi di chiusura e sperimenta un primo periodo in 

cui aprire alcuni spazi e alcuni servizi.  

Per le prossime due settimane di settembre sperimentiamo un modo nuovo di vivere l’oratorio, con 

regole nuove e con alcune attenzioni da tenere. L’obiettivo è di permettere a tutti di vivere momenti 

di amicizia e divertimento in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri.  

 

ORARI SETTEMBRE 

apertura CANCELLO + CORTILE + BAR ESTIVO 

dal martedì al venerdì 

dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

In caso di pioggia il cortile e il bar estivo rimangono chiusi. 

 

apertura CHIESINA 

dal lunedì alla domenica 

dalle ore 7:00 alle ore 19:00 

 

apertura SEGRETERIA 

dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

il sabato dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

 

CONDIZIONI DI ACCESSO 
• Al cancello, per l’ingresso libero al cortile, viene rilevata a tutti la temperatura corporea ed è negato 

l’accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C. 

• Sanificare le mani attraverso gli appositi liquidi igienizzanti messi a disposizione dalla Parrocchia. 

• Non è consentito l’accesso: a chi avesse sintomi influenzali/respiratori; a chi è sottoposto a restrizioni 

sanitarie in attesa di tampone negativo per contatti con persone positive a COVID-19 o che sono stati in 

contatto con persone positive a COVID-19 nei 14 giorni precedenti. 

• I minori di 14 anni possono entrare in oratorio se vengono accompagnati da un adulto. Possono anche 

entrare da soli ma dovranno consegnare ogni giorno il modulo di “AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19” 

firmato dal genitore. Si può richiedere il modulo in oratorio o scaricarne copia dai siti 

www.parrocchiastezzano.it e www.oratoriostezzano.it. 

 

UTILIZZO DEGLI SPAZI 
• non è ammesso il gioco libero inteso come gioco di contatto (ad esempio giochi con il pallone); per 

il gioco di contatto ci si attiene a queste regole: 

o ci si rivolge agli educatori; 

o ci sono spazi predefiniti all’interno dell’oratorio; 

o è necessario consegnare il modulo di “AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19” e lasciare i propri dati 

che verranno conservati su un registro per 14 giorni. 

• è vietato l’assembramento, bisogna rispettare il distanziamento di almeno 1 metro e utilizzare la 

mascherina laddove ciò non sia possibile. 

• il bar sarà aperto e, durante questo periodo, in versione estiva con tavolini all’esterno.  

 

L’oratorio è la casa di tutti, benvenuti! 

Rispettiamo qualche nuova regola per stare bene insieme! 

re-opening time 
 


